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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 317/AV2 DEL 02/03/2015  
      

Oggetto: PROGETTO DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA PER LE PERSONE CON 
DISABILITA’ - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE X - FABRIANO. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato. 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto. 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Assegnare all’Ambito Territoriale Sociale X il contributo alla spesa rimasta a carico dei comuni 
appartenenti all’Ambito, per le attività socio-sanitarie svolte in favore di persone con disabilità, 
come da autorizzazione della Regione Marche, prot. n. 237129 del 15/04/2013. 

 
2) Dare atto che il costo di cui al presente atto, pari ad € 270.000,00, è stato imputato  al conto 

0508010401 del Bilancio di Esercizio 2014, e previsto nel Budget assegnato a questa Area 
Vasta con Determina DG ASUR n. 103 del 26/02/2014. 

 

3) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 
4) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.      
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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Per il parere infrascritto: 
 

 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  

 
Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 270.000,00, è 

stato imputato al conto  0508010401 del Bilancio Economico 2014 - sezionale Area Vasta 2, con 

autorizzazione AV2TERR 103/0. 

 

 

   ASUR - AREA VASTA N.2                   ASUR - AREA VASTA N.2 

Servizio Controllo di Gestione          U.O. Bilancio 
  Il Dirigente Amministrativo                      Il Responsabile del Procedimento                     

Dott.ssa Maria Letizia Paris                                     Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 
        

        ……………………………………………           …………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

Il D.Lgs. n. 207/2001, ad oggetto “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficienza, a norma dell’art. 10 della legge 08/11/2000, n. 328”, all’art. 6, comma 3 lett. b), 
prevede il coordinamento dei programmi tra Comuni e Aziende Sanitarie, da realizzare tramite 
intese per lo svolgimento di attività socio-sanitarie mentre l’art. 22, comma 2 lett. f) e g) riguarda gli 
interventi per la piena integrazione delle persone disabili, tramite l’attivazione di centri socio-
riabilitativi e la predisposizione di interventi domiciliari. 
 
Il DPCM 14/02/2001, “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie” e il 
D.P.C.M. del 29/11/2001, “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza” indicano come obiettivo 
prioritario quello di promuovere sul territorio una reale integrazione tra interventi sanitari e interventi 
socio-assistenziali, in funzione della migliore tutela della disabilità. 
 
Gli interventi assistenziali erogati nell’area della disabilità, in particolare quelli a carattere domiciliare 
e semiresidenziale, sono caratterizzati da un alto livello di intensità e complessità assistenziale in 
quanto, per definizione legislativa, sono rivolti a soggetti con grave deficit psico-fisico caratterizzato 
da una notevole compromissione delle autonomie funzionali.  
 

Il Presidente del Comitato dei Sindaci dell’Ambito X, con nota prot. n. 93845 del 31/07/2012 aveva 
inoltrato – in considerazione dell’elevata incidenza sanitaria dei servizi per disabili - formale richiesta 
a questa Area Vasta n. 2, sede di Fabriano, di compartecipazione ai costi di gestione degli stessi, 
adducendo la valenza socio-sanitaria dell’assistenza socio-educativa-riabilitativa prestata alle 
persone con disabilità. 
 
Questa Area Vasta n. 2, sede di Fabriano, in data 11/09/2012, prot. n. 106890, inoltrava al 
Dipartimento per la Salute e i Servizi Sociali della Giunta Regionale richiesta di parere sull’eventuale 
compartecipazione alla spesa sostenuta dai comuni dell’Ambito X per i servizi in questione. 
 
La Giunta Regionale Marche, con nota a firma dei Dirigenti del Servizio Politiche Sociali e del 
Servizio Sanità, prot. n. 237129 del 15/04/2013, tenuto conto della necessità di integrare sotto il 
profilo socio-sanitario il percorso di sostegno alle persone con disabilità, ha comunicato la copertura 
finanziaria a valere per le annualità 2013 e 2014 per un importo annuo di € 270.000,00, dando atto 
che tale spesa sarebbe stata inserita nella delibera di assegnazione del budget di competenza. 
 
Sulla base della sopracitata autorizzazione della Regione Marche rilasciata con nota prot. n. 237129 
del 15/04/2013, con determina del Direttore dell’AV2 n. 618 del 23/04/2014, è stato assegnato 
all’Ambito Territoriale Sociale X il contributo di € 270.000,00 per l’anno 2013. 
 
Visto: 
- la DGR n. 986 del 07/08/2014, che modifica la DGR n. 1750/2013 concernente l’autorizzazione 

agli enti del SSR e DIRMT alla gestione provvisoria dei bilanci economici preventivi per l’anno 
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2014; 
- la DGR n. 1013 del 08/09/2014, che modifica la  suddetta DGR  986/2014; 
- la determina DG ASUR n. 766 del 14/11/2014, “Recepimento della DGRM n. 986 del 

07/08/2014 e della DGRM 1013 del 08/09/2014 e modifica e integrazione della determina 
ASURDG 103 del 26/02/2014”. 

 
Verificato che la relativa spesa di pari importo è stata già inserita nel Bilancio sezionale AV2 per 
l’esercizio anno 2014, come da attestazione dell’U.O. Controllo di Gestione e del Servizio Bilancio. 
 
Tutto ciò premesso, si ritiene di dover assegnare all’Ambito Sociale Territoriale X l’importo di € 
270.000,00 quale contributo alla spesa rimasta a carico dei Comuni dello stesso Ambito X per le 
attività suddette, svolte nell’anno 2014. 
 
Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 
modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 
Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" 
e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad 
oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica 
Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del 
Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione della seguente  
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 
 

1) Assegnare all’Ambito Territoriale Sociale X il contributo alla spesa rimasta a carico dei comuni 
appartenenti all’Ambito, per le attività socio-sanitarie svolte in favore di persone con disabilità, 
come da autorizzazione della Regione Marche, prot. n. 237129 del 15/04/2013. 

 
2) Dare atto che il costo di cui al presente atto, pari ad € 270.000,00, è stato imputato  al conto 

0508010401 del Bilancio di Esercizio 2014, e previsto nel Budget assegnato a questa Area 
Vasta con Determina DG ASUR n. 103 del 26/02/2014. 

 

3) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 
della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 
4) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

ss.mm.ii.      
 

                                                                                Il Responsabile del Procedimento e Dirigente                                          
               U.O.C. Direzione Amm.va Territoriale                              

                                                                                        Dott.ssa Chantal Mariani 
     
 
 

- ALLEGATI - 
NESSUN ALLEGATO 


